
ntroduzione
e resenti struzioni d uso su lementari conten-

gono in ormazioni sul certificato della batteria
Mercedes-Benz. ustodire le resenti struzioni
d uso su lementari a bordo del eicolo.

Certificato della batteria Mercedes-Benz
a Mercedes-Benz A  ostruttore  garantisce

tramite l rganizzazione endite Mercedes-Benz
garante  all ac uirente della Mercedes-Benz 
garantito  all interno dell area TA  tenendo
resenti le condizioni indicate di seguito  che la

ca acit  massima della batteria ad alto oltaggio
non risulta in eriore a 197 Ah.  resu osti er
ottenere tale risultato sono il ris etto delle dis o-
sizioni inerenti la manutenzione  la carica e lo
stoccaggio contenute nelle struzioni d uso rela-
ti e alla batteria ad alto oltaggio e il atto che la
batteria ad alto oltaggio enga utilizzata esclusi-
amente er la ro ulsione del eicolo.
n connessione alla garanzia legale e alla garanzia
Mercedes-Benz sui eicoli nuo i tale garanzia ale
er la durata com lessi a di dieci anni dalla con-

segna o dal giorno della rima immatricolazione a

ri erimento iene resa la rima delle due date in
ordine di tem o  o fino al raggiungimento della
ercorrenza massima di 250.000 km a ri eri-

mento iene reso il rimo alore in ordine di
tem o .
% n caso di tras orto di ersone a uso commer-

ciale sotto orma di ser izio ta i non sussiste
la co ertura di restazioni tramite il certifi-
cato della batteria Mercedes-Benz.

atte sal e le remesse menzionate di seguito
l ac uirente ha diritto all erogazione degli inter-
enti di ri arazione o alla sostituzione gratuita

della batteria ad alto oltaggio. inter ento di
sostituzione  limitato al ri ristino dello stato cor-
ris ondente alle normali condizioni di usura del
eicolo considerando l et  il chilometraggio e lo

stato di cura al momento della richiesta dell inter-
ento. l resente certificato della batteria non

contem la ulteriori diritti.
entit  dei costi co erti dal diritto alle restazioni

relati e alla ri arazione  limitata in unzione del
alore del eicolo al momento in cui il danno si
verifica.

Re uisito er ottenere una restazione  l a e-
nuta esecuzione di tutti gli inter enti di manuten-
zione re isti dalla Mercedes-Benz A  e l assenza 
di ualsiasi chi tuning nel eicolo e di altri inter-
enti di carattere analogo. n caso di richiesta di 

inter enti err  considerato il tagliando di manu-
tenzione nella sua ersione aggiornata.
R eicoli con tagliando di manutenzione digitale

il tagliando di manutenzione digitale aggior-
nato consente di certificare gli a enuti inter-
enti di assistenza e di manutenzione effet-
tuati. na co ia stam ata del tagliando di
manutenzione digitale iene messa a ua
dis osizione.
R eicoli senza tagliando di manutenzione digi-

tale  nel ibretto er ice err  allegato il
tagliando di manutenzione aggiornato degli
a enuti inter enti di assistenza e di manuten-
zione effettuati.

l diritto alle restazioni non u  essere atto
alere in caso di mancato ris etto delle rescri-

zioni menzionate  se ci  costituisce causa unica
del danno. a concausa  ritenuta condizione su -
iciente. Tale mancato ris etto iene ritenuto
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causa concausa del danno. ac uirente ha il 
diritto di dimostrare che il mancato ris etto non 
costituisce causa del danno.
Non rientrano nella restazione uei com onenti 
er i uali  re ista la sostituzione eriodica nel-

l ambito degli inter enti di cura e manutenzione 
del eicolo. obbligo decade anche in caso di 
mal unzionamento della batteria ad alto oltaggio 
rodotto da una delle seguenti cause
R ac uirente non ha segnalato l anomalia di

unzionamento o il guasto o non ha ro eduto
a arlo rimuo ere o ure non ne ha atto ese-
guire tem esti amente la ri arazione.
R oggetto ac uistato  stato danneggiato  sot-

to osto a trattamento im ro rio o a sollecita-
zioni eccessi e adesem io arteci azione a
com etizioni motoristiche  elaborazione
so raccarico  utilizzo della batteria ad alto ol-
taggio er finalità estranee a uelle re iste .
R ul eicolo sono stati montati com onenti il

cui utilizzo non  stato a ro ato dal ostrut-
tore o ure il eicolo  stato sotto osto a
modifiche secondo modalit  non autorizzate
dal ostruttore.

R ac uirente non ha ris ettato le norme rela-
ti e al trattamento  alla manutenzione e alla
cura del eicolo adesem io le indicazioni con-
tenute nelle struzioni d uso . n uesto caso
rientra l utilizzo di rodotti lubrificanti e mate-
riali di consumo non idonei e la mancata
osser anza delle dis osizioni inerenti la carica
e lo stoccaggio edi le struzioni d uso .
R a ri arazione del eicolo  stata effettuata da

ersonale non qualificato e non autorizzato dal
ostruttore.

a regolazione dei diritti deri anti dal resente
certificato a iene esclusi amente a cura dei
unti di assistenza autorizzati Mercedes-Benz. n

caso di ri arazione la Mercedes-Benz A  si
riser a di alutare se il com onente di ettoso
debba essere sostituito o ri arato. na batteria ad
alto oltaggio di ettosa u  essere sostituita
anche con una batteria ad alto oltaggio rigene-
rata.  com onenti sostituiti di entano di ro riet
della Mercedes-Benz A .
Per i com onenti montati o ri arati nell ambito di
un inter ento di ri arazione  il cliente u  ar
alere i diritti re isti fino al decorso dei termini e

della ercorrenza indicati nel certificato della bat-
teria Mercedes-Benz.
Tutti i diritti connessi agli inter enti re isti risul-
tano rescritti una olta trascorsi sei mesi dalla
segnalazione del danno all rganizzazione endite
della Mercedes-Benz A  o al unto di assistenza
autorizzato Mercedes-Benz a ri erimento iene
resa la rima data in ordine di tem o  tali diritti

decadono ad ogni modo al i  tardi un mese do o
il decorso dei termini e della ercorrenza stabiliti.
% l certificato non costituisce alcuna limita-

zione er i diritti di legge  in articolare er i
diritti deri anti da izi o di etti del rodotto e
dalla legge sulla res onsabilit  del roduttore.

bblighi dell ac uirente
1. A carico dell ac uirente sono tutti i costi cor-

relati all utilizzo della batteria ad alto oltag-
gio  in articolare i costi di alimentazione e
assicurati i.  costi di manutenzione e di ri a-
razione sono a carico dell ac uirente se non
rientranti tra uelli contem lati al aragra o
"Certificato della batteria Mercedes-Benz  che
sono a carico della Mercedes-Benz A .
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2. ac uirente de e verificare che la batteria ad
alto oltaggio enga utilizzata esclusi amente
come accumulatore di energia er la ro ul-
sione del eicolo elettrico e mani olata
secondo le rescrizioni ri ortate nelle stru-
zioni d uso del costruttore. n articolare l ac-
uirente  tenuto ad attenersi ai seguenti
unti
 l eicolo de e essere custodito con la bat-

teria ad alto oltaggio sem re in base alle
a ertenze relati e alla cura delle batterie
contenute nelle struzioni d uso del eicolo nei
casi in cui la batteria ad alto oltaggio non sia
collegata ad una sorgente di corrente.

 a batteria ad alto oltaggio de e essere
ricaricata a regola d arte  o ero de ono
essere utilizzati esclusi amente ca i di rica-
rica a ro ati raccomandati er il eicolo.

 a ricarica della batteria ad alto oltaggio
de e essere effettuata al i  tardi 14 giorni
do o che il li ello di carica della batteria ad
alto oltaggio ha raggiunto il li ello zero
secondo uanto indicato nell indicazione del

li ello di carica sul eicolo .

3. a batteria ad alto oltaggio de e essere utiliz-
zata nell ambito delle finalità re iste riducen-
done al massimo la sollecitazione e roteg-
gendola da e entuali danni. ac uirente non
de e a ortare alcuna modifica adesem io
mani olazione dei com onenti elettronici  o
eseguire inter enti di ri arazione non a regola
d arte della rete di bordo ad alto oltaggio e
dei relati i com onenti motore elettrico  elet-
tronica di otenza  unit  di carica  riscalda-
mento  climatizzatore  cablaggio o batteria ad
alto oltaggio . l collegamento di altre utenze
de e essere effettuato esclusi amente in base
alle indicazioni contenute nelle struzioni
d uso del eicolo. ac uirente de e assicu-
rare che la batteria ad alto oltaggio enga
utilizzata esclusi amente in condizioni tali da
non regiudicare la sicurezza di circolazione e
di unzionamento.

4. ac uirente  tenuto a ar eseguire la manu-
tenzione del eicolo dotato di batteria ad alto
oltaggio  inclusi gli inter enti di assistenza e
uelli aggiunti i con ormemente ai re uisiti
re isti dalla Mercedes-Benz A  entro i tem i

indicati er consentire l esecuzione a regola

d arte degli inter enti di manutenzione e ri a-
razione dei com onenti soggetti a usura della
batteria ad alto oltaggio. a scadenza dell in-
ter ento di manutenzione iene isualizzata
nell indicazione di manutenzione nel dis la
sulla lancia del eicolo.
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